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MATITE AL POTERE
Alla galleria
di Paolo Deanesi
a Rovereto
si può scoprire
il mondo creativo
di un giovane
protagonista
della scena
contemporanea

ISPIRATO. L’artista cubano Diango
Hernàndez, che ora vive in Europa
(prima a Trento, poi in Germania); 
accanto e a sinistra, due sue opere

di CLAUDIO CUCCO

ino al 24 novembre, a
Rovereto, alla galleria
di Paolo Maria Deane-
si, c’è un’interessante
e significativa mostra

dell’artista cubano Diango Her-
nández (1970). In passato, per
la prima volta in Italia, aveva
già esposto nello stesso spa-
zio. Per le sue vicissitudini, di
uomo e di artista, che mal sop-
porta, limitazioni di libertà, sia
politica, sia espressiva, e che,
nel 2003, ha lasciato Cuba, pro-
prio a causa di queste restri-
zioni, venendo ad abitare a
Trento, è stimolante fare un
confronto, sia umano sia arti-
stico.

Lo abbiamo incontrato per
parlare con lui di arte e libertà.

A Verona, in occasione di Ar-
tVerona 2007, all’ingresso della
Fiera, tutti i visitatori hanno vi-
sto «Il mio parco», l’opera con cui
ha vinto il premio «Icona» di que-
st’anno. Ci può parlare dell’ope-
ra?

«“Il mio parco” è una specie
di monumento all’attesa. L’at-
tesa per la felicità. L’attesa per
la libertà. L’attesa per dei poli-
tici migliori. L’attesa per un
mondo senza presidenti. L’at-
tesa per la fine del dispotismo,
dei crimini di stato e di guerra.
L’attesa del giorno dove la mat-
tina non sia per lavorare, ma
per essere a fianco di coloro
che amiamo e l’attesa di per-
sone che siano capaci di vede-
re nell’arte, non solo una fuga,
ma un modello fondamentale
di vita».

Lei ha lasciato Cuba nel 2003 e
la prima città europea in cui ha
vissuto è Trento. Qual è il motivo
che l’ha portata qui? 

«Sono venuto per essere più
vicino a mio fratello che abita-
va già da tempo a Trento e con
il proposito d’imparare di più
della cultura europea, che mi

F
pubblico e dal settore privato, che
differenza c’è fra l’Italia e la Ger-
mania?

«Ancora devo dire che è so-
lo la mia opinione. Differenze
ce ne sono tante, che proven-
gono da diverse origini, dicia-
mo culturali e politiche. La for-
ma d’organizzare l’arte con-
temporanea e il posto che oc-
cupa nei due paesi è totalmen-
te differente, diciamo, che è ab-
bastanza chiaro che in Germa-
nia l’arte contemporanea è una
delle punte di un sistema
d’idee, che porta avanti i mi-
gliori della società tedesca,
l’avanguardia. I giovani hanno
più spazi, non solo per mostra-
re, ma anche per discutere idee
e i più importanti direttori di
musei tedeschi non si credono
dottori e per un artista è più fa-
cile avere un contatto con lo-
ro che in Italia. Il sistema tede-
sco facilita programmi di resi-
denze artistiche e tante stipen-
diums che dopo tutto è colle-
gato con le accademie, i musei
e le gallerie private. Voglio so-
lo dire che è un sistema orga-
nico che da priorità all’artista». 

Lei è un artista giovane, ma già
affermato a livello internaziona-
le, ha esposto nel 2005 alla Bien-
nale di Venezia, e in altre impor-
tanti manifestazioni internazio-
nali, che valore ha la libertà del-
l’individuo nella vita, dato che ha
vissuto all’Avana, dove l’espres-
sività ha qualche limitazione? 

«La libertà è forse il concet-
to più complesso e meraviglio-
so di tutti i concetti esistenzia-
li. Quando il fatto di essere li-
bero diventa un’ossessione
possiamo dire che siamo pron-
ti per essere artisti e pronti per
cominciare una lunga strada di
solitudine e incomprensioni,
ma alla fine il premio è così bel-
lo che vale la pena tentarlo. Io
amo la liberta e se fosse possi-
bile vendere la libertà, oggi non
sarei un’artista, ma un vero bu-
sinessman».

Lucia Feinig-Giesinger è un’affermata pittrice austriaca. Da ormai
più di dieci anni, ogni mese, riempie una sacca di stoffe e, caricatala
su un autobus, la invia a Gorazde, Bosnia Erzegovina. Dopo qualche
settimana quella sacca fa il percorso inverso. Piena di «Bosna Quilt». 

Dodici donne di Gorazde integrano il loro reddito grazie ad una gran-
de maestria nel cucire le stoffe. I
primi Quilt nascono nel 1993, in un
centro per rifugiati di guerra del
Vorarlberg, Austria. È lì che la pit-
trice cuce con le donne bosniache
contro la disperazione. Un proget-
to pensato come azione di breve
durata, che è divenuto poi perma-
nente. Ora i «Bosna Quilt» si trova-
no in numerosi edifici pubblici e
privati di tutta Europa. Da domani
al 9 novembre, i «Bosna Quilt» ver-
ranno esposti alla sede della Fon-

dazione Opera Campana dei Caduti a Rovereto. L’iniziativa è promos-
sa dall’Osservatorio sui Balcani, tra i principali siti europei di infor-
mazione Web sul Sudest Europa, in vista del proprio convegno annua-
le che si terrà a nella città della Quercia il 9 novembre.

ha sempre interessato tanto e,
conseguentemente, per svilup-
pare le mie idee e la mia arte».

Ora, alla Paolo Maria Deanesi
Gallery di Rovereto è in corso una
mostra «Power Pencil» (Il potere
della matita), la seconda nella
stessa galleria dopo qualche an-
no. Che opere ha presentato que-
sta volta?

«Ho presentato un gruppo di
disegni ingranditi che dialoga-
no con un lavoro scultorio
esposto nella seconda sala del-
la galleria. La sopradimensio-
ne degli elementi mostrati è

molto importante ed è anche
tramite quest’operazione d’in-
grandimento che possiamo ve-
dere l’urgenza, la necessità di
cambiare e sovvertire la nostra
visione della realtà. Le grosse
matite mostrate sono servite
per disegnare l’incomprensibi-
le, un casino d’elementi che
non hanno logica alcuna. L’in-
verosimile da dove dobbiamo
ricominciare. È una mostra che
ha molti riferimenti con la mia
memoria e con l’educazione
che ho ricevuto a Cuba. Ho vo-
luto mostrare una possibilità

di cambiamento, una strategia
di lotta, usando gli stessi stru-
menti che il potere usa per “di-
segnare” le nostre vite». 

Dal continente latinoamerica-
no all’Europa, un salto notevole.
Quali sono le affinità e le diffe-
renze per un artista fra due real-
tà geograficamente e politicamen-
te così distanti?

«Diciamo che ci sono più af-
finità che differenze, special-
mente per un’artista. La mia
esperienza di trasferimento
non è stata semplice, come per
tanti altri ho dovuto imparare

tutto, o quasi tutto, come un
bambino. Specialmente per co-
loro che sono venuti dai paesi
socialisti abbiamo dovuto im-
parare le numerose regole del
sistema capitalista. La differen-
za più notevole, secondo me,
è che voi europei siete stati i
coloni, noi siamo stati i colo-
nizzati. Da questo fatto sono
derivate tante differenze e non
solo di carattere storico». 

Ora vive in Germania, a Düs-
seldorf. La situazione dell’arte
contemporanea, il come è orga-
nizzata e promossa dal settore

di CORONA PERER

n omaggio perfettamente
coerente con quello del
Mart, il quale celebra in que-

sto periodo il Depero pubblicita-
rio. Un omaggio però molto diver-
so perché ha il merito di mostrare
un Depero privato, quello custodi-
to gelosamente nelle case rovere-
tane Fino al 10 novembre è possi-
bile vedere alla galleria Spazio Ar-
te di Rovereto (in via Santa Maria,
3) le opere meno note di Fortuna-
to Depero.

Sono quelle che la gallerista Da-
niela Pizzini ha fatto uscire dai sa-
lotti roveretani dove sarebbero ri-
maste private e sconosciute. La pic-
cola galleria si offre come un pic-
colo scrigno dove - pur in ristrettis-
simi spazi - la travolgente fantasia
e l’ecclettismo di Fortunato Depe-
ro prendono forma in opere di per
sé uniche, merito anche dell’alle-
stimento che la Pizzini ha curato
insieme al pittore Luciano Civetti-
ni. Di grande interesse – e anche
di grandi dimensioni - il bozzetto

U

per l’opera che Depero voleva rea-
lizzare per la società elettrica del
Ponale ai tempi in cui stava anche
lavorando per la sala del Consiglio
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«La libertà come lunga attesa»
Diango Hernández, storia di un artista cubano arrivato a Trento
«Nelle mie opere mostro le possibilità reali di un cambiamento»

PREMIATO A VERONA
Dall’anno scorso, a causa
della sua attività artistica,
Diango Hernández ha
lasciato Trento e vive e
lavora a Düsseldorf, in
Germania, ma mantiene
rapporti stabili con la nostra
provincia e con l’Italia. In
questi giorni è rientrato a
Trento, perché a Verona, è
esposta una sua opera,
premiato con l’acquisizion: a
manifestazione conclusa,
verrà data in deposito ed
esposta, in modo
permanente, nelle sale della
Galleria di arte moderna di
Palazzo Forti di Verona e dal
mese di novembre diventerà
l’immagine portante della
comunicazione
di ArtVerona 2008.

L’opera «Il mio parco»
di Diango Hernàndez

della Provincia, in piazza Dante a
Trento. Il pannello originale di que-
st’opera si trova proprio lì. Nel di-
segno Depero immagina marchin-

A Rovereto i lavori delle donne coordinate dalla pittrice

Lucia Feinig-Giesinger
e le stoffe per la Bosnia

gegni, leve e manovelle e tutta la
filosofia sul motore-movimento-
energia che tanta parte ebbe nel
pensiero futurista. Difatti il titolo
dato dall’artista è «potenza idri-
ca».

In via Santa Maria è possibile
vedere anche una serie di lavori
su carta di varie tipologie: dai di-
segni preparatori degli arazzi e del-
le tarsie degli anni ’20, al collage.
Ed inoltre carboni e chine di vari
periodi, compreso un graziosissi-
mo collage ispirato a Capuccetto
Rosso. L’opera del 1929 era stata
scelta negli anni ’70 dal comune di
Rovereto per una tiratura limitata
di serigrafie. Dunque una piccola-
grande mostra che mette in eviden-
za la grande abilità di Depero co-
me disegnatore ed artista eclettico
e che in qualche modo ha voluto
anticipare l’omaggio che al «ma-
go» verrà dal Mart con la mostra
sull’arte della «reclame» nella qua-
le Depero si buttò attorno agli an-
ni ’20 per sbarcare il lunario rive-
lando una creatività straordinaria
e vivacissima. Esplosiva, come del
resto era il Depero futurista.

Opere poco note in mostra alla galleria Spazio Arte 

Il Depero «privato»
riscoperto a Rovereto
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